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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
Il protocollo e la data si evincono dalla segnatura                                     

 
Ai Genitori e Agli Alunni 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.comprensivopiazza.edu.it 

 
 
 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI E GENITORI  
per la partecipazione al Progetto PON/FSE “9707 Apprendimento e socialità”  

Sottoazione 10.2.2A Interventi per il successo scolastico degli studenti –  
Titolo “Potenziate le competenze digitali, linguistiche e logiche”–  

 MODULI: “Comunicare in lingua inglese” – “Coding e robotica per la costruzione del pensiero 
computazionale” – “Praticare la cittadinanza attiva: il CCR” –  

“Praticare la cittadinanza attiva:  la ACS” 
C.N.P. 10.2.2A – FSEPON-TO-2021-49 -  CUP:  F29J21003000006 

  
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.1 – Azione 10.1.1A – Avviso n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nelle’emergenza Covid-19”; 

VISTI i Progetti redatti da questo Istituto: “Ben-essere in movimento” – “Sport e salute” – 
“Impariamo facendo teatro” per la sottoazione 10.1.1A; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021, che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

VISTA  la Delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 11/05/2021, di approvazione del PON in 
oggetto; 

VISTA  la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 19/05/2021, di approvazione del PON in 
oggetto; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 2715 del 12/06/2021 di assunzione del Progetto 
PON-FSE Avviso n. 9707 al PTOF dell’Istituto al Programma Annuale 2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 2853 del 23/06/2021 di assunzione del Progetto 
PON-FSE Avviso n. 9707 al PTOF dell’Istituto; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto/titor/referentevalutazione” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIAZZA AL SERCHIO - C.F. 81000670463 C.M. LUIC82600C - AX2BMKH - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA AL SERCHIO

Prot. 0000384/U del 21/01/2022 13:21



55035 PIAZZA AL SERCHIO (Lucca) Via Ducale, s/n  - Tel.  0583 696201-696926 – www.comprensivopiazza.edu.it 

e-mail: luic82600c@pec.istruzione.it   info@comprensivopiazza.it  luic82600c@istruzione.it CF 81000670463  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   il D.P.R. N°275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO  che per la realizzazione dei moduli indicati in oggetto, occorre selezionare i corsisti  

 
 

E M A N A  
 
 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni e per la realizzazione del PON FSE Codice 
“10.2.2A- FSEPON-TO-2021-49” – Titolo “Potenziate le competenze digitali, linguistiche e logiche” 
per i seguenti moduli: 

o “Comunicare in lingua inglese” c/o la SSI di Gramolazzo 
o “Coding e Robotica per sviluppare il pensiero computazionale” c/o la SSI di Piazza al 

Serchio 
o “Praticare la cittadinanza attiva: il CCR” c/o la SSI di Gramolazzo 
o “Praticare la cittadinanza attiva: la ACS” c/o la SSI di Piazza al Serchio 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di febbraio a giugno 2022, alla presenza di un 

esperto e di un tutor, presso la SSI di Piazza al Serchio e Gramolazzo. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire per ogni 

modulo se seguenti caratteristiche: 
 

Comunicare in lingua inglese c/o la SSI di Gramolazzo: 10 allievi  
Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola, diventano il 

contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità 
virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a 
partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 
 

Coding e Robotica per sviluppare il pensiero computazionale c/o la SSI di 
Piazza al Serchio: 10 allievi 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato 
all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 
 

Praticare la cittadinanza attiva: il CCR c/o la SSI di Gramolazzo: 10 allievi 
Con l'attivazione di questo modulo intendiamo proseguire e potenziare le varie attività che da 

tempo abbiamo intrapreso, per sviluppare la partecipazione attiva degli studenti. 
Vogliamo che la scuola sia punto di riferimento per favorire sia il coinvolgimento dei cittadini 

riguardo alla gestione del territorio comunale, sia un loro più attivo impegno per il bene comune. 
In particolare con il proseguimento del Consiglio Comunale dei ragazzi, oltre a sviluppare competenze di 
cittadinanza, si intende raggiungere l’obiettivo di migliorare le competenze digitali che possono favorire il 
passaggio da una modalità di interazione locale ad una globale con la possibilità di riattivare collegamenti 
con i giovani con altri paesi europei (Francia, Ungheria). 

Intendiamo in particolare sviluppare e consolidare Valori di fondo quali: 
- l’etica pubblica, per sviluppare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e del territorio 
come somma di beni storico-artistici che sono parte integrante del nostro ambiente culturale. 
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- l’etica della responsabilità che prevedere una precoce abitudine alla valutazione delle conseguenze 
delle nostre scelte e delle nostre condotte. 
- l’etica della cura per contrastare l’indifferenza dilagante nei confronti dell’altro e degli ambienti in cui 
ogni giorno viviamo. 
- l’etica del limite, cioè la consapevolezza della fragilità degli equilibri, il principio di prudenza che 
dovrebbe guidarci nelle scelte. 
 

Praticare la cittadinanza attiva: la ACS c/o la SSI di Piazza al Serchio: 10 
allievi 

Con questo modulo intendiamo proseguire e potenziare le varie attività che da tempo abbiamo 
intrapreso, per sviluppare la partecipazione attiva degli studenti. 
In particolare Le Associazioni Cooperative Scolastiche (A.C.S.): rappresentano un nuovo strumento per 
rendere gli studenti protagonisti “effettivi” e responsabili. Una modalità attraverso la quale è possibile 
l’apprendimento di pratiche di lavoro cooperativo/collaborativo, la gestione dei ruoli e delle diverse 
funzioni aziendali, lo svolgimento di attività organizzate ecc. 

Lo scopo dell'educazione cooperativa nelle scuole è di preparare le nuove generazioni a vivere e 
lavorare insieme; questo strumento, infatti, sviluppa fra i giovani la solidarietà, educa alla partecipazione 
democratica e all'accettazione dei diversi, all'assunzione di responsabilità personali e collegiali, alla 
gestione e al controllo dei vari progetti. 

Obiettivi specifici da perseguire: 
• Educare ad un agire non competitivo ma cooperativo, che consideri insieme all’interesse individuale 
anche il bene collettivo. 
• Educare alla cittadinanza, e alla legalità democratica, all'etica della responsabilità, che si realizzano nel 
dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 
• Educare alla solidarietà e alla condivisione dei bisogni. 
• Favorire l’impegno personale sia nella comunità scolastica che in quella locale. 
• Responsabilizzare all’amministrazione del denaro: gestione equilibrata delle proprie risorse economiche 
e conoscere i rischi legati all’imprudenza nella gestione del denaro. 
• Orientare verso future scelte consapevoli . 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
Gli alunni potranno frequentare con la precisazione che: 

 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile 

 L’eventuale servizio mensa sarà gratuito  
 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base 
di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali: 
 
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori  al trattamento dei dati.  
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  
- Allegato B) Autorizzazioni privacy; 
- Scheda notizie alunno 
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I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 14,00 di 
Lunedì 31/01/2022 presso la segreteria dell’Istituto Istituto comprensivo di Piazza al Serchio Via 
Ducale, snc - 55035 Piazza al Serchio (LU), (locali ex-container USL) aperta tutte le mattine. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 
pubblico 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Oscar Guidi. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.comprensivopiazza.edu.it, e 
reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  
 
 

F.to digitalmente da Il Dirigente Scolastico 
Oscar Guidi 
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